
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

 

 

Ai Soggetti e agli Enti proponenti singoli corsi di formazione 

 

Alle Scuole di ogni ordine e grado della Campania 
 

 

 

Oggetto: Riconoscimento iniziative di formazione a livello regionale per il personale della  

             scuola promosse da Enti e Associazioni a livello per l’a.s. 2018/2019  

             Integrazione Allegati  A e B – Decreto prot. 13793 del 15.06.2018 

 

  Esaminati gli atti, acquisiti dall’Ufficio III di questa Direzione Generale, si integrano gli elenchi di 

cui agli allegati A e B del Decreto prot. 13793 del 15.06.2018, relativi ai corsi di formazione 

promossi da Enti e Associazioni riconosciuti per l’A.S. 2018/2019, con i percorsi di seguito 

indicati: 

 

ALLEGATO A – Riconoscimento nuovi corsi di carattere regionale 

 

DENOMINAZIONE  

ENTE / 

ASSOCIAZIONE 

 

TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 

 

AMBITO 

TEMATICO 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

DI MASSIMA 

 

 

CENTRO DI 

MEDICINA 

PSICOSOMATICA 

Società Cooperativa 

 
Analisi applicate del 

comportamento 

 

Gestione della 

classe e 

problematiche 

relazionali 

 

Docenti di ogni 

ordine e grado e 

personale ATA 

 
 

1° semestre 
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ALLEGATO B –  RINNOVO RICONOSCIMENTO 

 

DENOMINAZIONE  

ENTE / 

ASSOCIAZIONE 

 

TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 

 

AMBITO 

TEMATICO 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

DI MASSIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA S.N.C. 

Responsabile di 
sceneggiatura e 
produzione del 
cortometraggio 
scolastico 
 

Sviluppo della 

cultura digitale 

ed educazione ai 

media 

Docenti di 

scuola primaria 

e di scuola 

secondaria di 

primo e di 

secondo grado 

  

Intero anno 

scolastico 

Docente espero di 
fotografia 

Metodologie e 

attività 

laboratoriali 

Docenti di 

scuola primaria 

e di scuola 

secondaria di 

primo e di 

secondo grado 

 

Intero anno 

scolastico 

Esperto nella 
realizzazione pratica 
del videogiornale 
scolastico 

Sviluppo della 

cultura digitale 

ed educazione ai 

media 

Docenti di 

scuola primaria 

e di scuola 

secondaria di 

primo e di 

secondo grado 

 

Intero anno 

scolastico 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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